Ispettorato territoriale del lavoro di Bari

Oggetto : Decreto Direttoriale n. 79 del 28 novembre 2019
Il Capo dell’Ispettorato territoriale

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/8/1968, contenente la “disciplina
dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”
VISTO l’articolo 287 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006, come modificato dall’art. 3, comma 20, del D. Lgs. n. 128
del 29/6/2010, il quale stabilisce che “ Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato
da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di
formazione, nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici”;
PRESO e DATO ATTO che la Regione Puglia non ha provveduto ad individuare la suddetta autorità;
VISTA la disciplina transitoria di cui al comma 6 dell’art. 287 del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede che “Fino
all’entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta
quella individuata ai sensi del D.M. del 12/8/1968”;
VISTA la Circolare M.L.P.S. n. 4 del 19/1/2011, avente ad oggetto “ Corsi ed esami per il rilascio patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici (art. 287 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs.
128/2010)”;
VISTO il D. Lgs. n. 149 del 14/9/2015 “ Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge n. 183 del 10/12/2014”, che
istituisce l’agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “ Ispettorato Nazionale del Lavoro “;
VISTO il D.P.R. n. 109 del 26/5/2016 “Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro”;

VISTO il Protocollo d’intesa del 14/9/2016, concernente l’avvalimento delle strutture del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per lo svolgimento di attività
istituzionali e strumentali connesse all’avvio del suo funzionamento;
VISTE le designazioni effettuate dagli Enti interessati: nota Sudformazione s.r.l. prot. 19_295 del 21/11/2019
(prot. ITL-BA n. 89801) e comunicazione INAIL-Dir. Reg. Puglia- U.O.T. di Bari – Certificazione Verifica e Ricerca,
pervenuta il 26/11/2019 a mezzo P.E.C. (prot. ITL-BA n. 91035);
RITENUTO che la Commissione d’esame debba essere composta, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12/8/1968, dal
capo dell’I.T.L. di Bari o un suo delegato, in qualità di Presidente, da un insegnante del corso e da un esperto in
materia di impianti termici (funzionario I.N.A.I.L.);
RITENUTO provvedere alla costituzione della Commissione:
DECRETA
Art. 1
Costituzione Commissione d’esame
E’ istituita la Commissione d’esame per il corso di conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione
degli impianti termici, gestito dalla Sudformazione s.r.l., così composta:
1) ing. Salvatore DELLA CROCIATA – Presidente (funzionario I.T.L. Bari),
2) ing. Michele ATTORRE - Presidente supplente (funzionario I.T.L. Bari)
3) ing. Nicola POLI - insegnante del corso (in rappresentanza della Sudformazione s.r.l.)
4) ing. Giuseppe DE GENNARO – componente effettivo (funzionario I.N.A.I.L. – Bari),
5) ing. Amalia NUZZO – componente supplente (funzionario I.N.A.I.L. – Bari).
Le funzioni di segreteria sono espletate dalla sig.ra Raffaella De Vigiliis, assistente amministrativo in servizio
presso l’I.T.L. di Bari.
Art. 2
Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente Decreto Direttoriale entra in vigore in data odierna, esplicando tutti i suoi effetti da tale data e sarà
trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Logistica per la pubblicazione sul sito istituzionale www.ispettorato.gov.it
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale
dott.ssa Antonella Cangiano
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